
Profilo versante ante-sisma
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Pendio 
stabilizzato 

Rinforzo e appesantimento 
del piede del sostegno 

attraverso l'uso di 
gabbionate metalliche 

modulari riempite di 
materiale lapideo 

recuperabile in situ.

Rilevato strutturale costituito da terreno 
(parzialmente recuperabile in situ) 
consolidato attraverso geogriglie. L'impianto 
di talee arbustive di specie autoctone ha la 
duplice funzione di mitigazione dell'impatto 
visivo e di stabilizzazione complementare 
grazie all'azione delle radici.

Sedute realizzate con gabbionate e 
materiali di recupero. 
Gli elementi sono opportunamente 
collocati sul suolo vegetale sistemato

Pavimentazione a 
secco realizzata con 
elementi di recupero

Parte delle sedute potrà 
essere integrata all'interno 
dell'edi�cato originario

Pavimentazione a 
secco realizzata con 
elementi di recuperoSuolo naturale 

o erboso

Elementi di arredo realizzati 
con gabbionate e materiale 
inerte recuperato

Pali�cate "vive" in legname e 
talee di arbusti autoctoni per il 
consolidamento del terrenoLe partizioni residue 

dell'edi�cato verranno 
messe in sicurezza e 

saranno elemento 
caratterizzante dei 

percorsi fruibili

Pavimentazione a secco realizzata 
con elementi di recupero

ORNIELLO 
Fraxinus Ornus

ROVERELLA 
Quercus Pubescens

ACERO CAMPESTRE 
Acer Campestre
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Altezza: 15 - 20 m
Chioma: 20 - 25 m
Tronco: 2 m
Portamento: 
ESPANSO IRREGOLARE

Altezza: 7 - 12 m
Chioma: 4 - 8 m
Tronco: 0,50 m
Portamento: 
ESPANSO PIRAMIDALE

Altezza: 8 - 10 m
Chioma: 4 - 6 m
Tronco: 0,30 m
Portamento: 
ESPANSO IRREGOLARE

CONTENITORI DI MEMORIE

Nuovi edi�ci che rinascono dalle macerie, un’architettura 
contemporanea costruita con materiali e tecniche moderne, 
contenuta dalle pareti crollate degli edi�ci. 

Una scatola esperienziale, contenitore di una installazione
creata per accogliere il visitatore e renderlo partecipe della 
storia del passato. Un percorso orizzontale o verticale che 
guarda, attraverso punti di vista principali, anche verso l’esterno
riportando lo spettatore all’istante presente.

Edi�cio multimediale a cui si accede attraverso lo smartphone.
Una app intitolata “Le memorie di Pescara del Tronto” consentirà all’utente 
di accedere agli ambienti e vivere un’esperienza in realtà aumentata.     

  

struttura portante di setti in legno 
per edi�ci multipiano (TIPO X-LAM)

rivestimento in lastre di acciao corten 
con un doppio ruolo:
- FUNZIONALE - contenere e proteggere la 
struttura portante in legno;
- ARCHITETTONICO - creare una forma 
lineare e stilizzata dell’edi�cio 
che rinasce dalle macerie. 

pavimentazione ottenuta  tramite il riuso 
di materiale di recupero delle macerie

L’idea che il progetto si propone è quello di creare, a partire dal tessuto urbano preesistente di 
Pescara del Tronto, un CEDUO.
Esso non è altro che una forma di governo del bosco che sfrutta la capacità delle latifoglie di 
emettere nuovi fusti (POLLONI) a partire da gemme presenti alla base della ceppaia o sul fusto 
di un albero tagliato, capitozzato o sgamollato.
I nuovi polloni vengono prodotti in grandi quantità e presentano una crescita più rapida 
rispetto ai soggetti nati da seme, grazie alle riserve accumulate nell’apparato radicale.

GRUPPI DI MATRICINE

AGGREGATI DI CASE

Il CEDUO verrebbe creato impiantando nelle aree designate 3 essen-
ze arboree autoctone come la ROVERELLA, l’ORNIELLO e l’ACERO 
CAMPESTRE.
Esso verrebbe poi gestito attraverso la MATRICINATURA A GRUPPI, 
realizzata con il TAGLIO di alcuni gruppi di soggetti e il RILASCIO di 
altri che nel frattempo assicurano le altre funzioni del bosco, tra cui 
quella di portaseme. 
Queste devono essere scelte tra le piante più stabili, in buone condi-
zioni vegetative e di diverse dimensioni-età.
I GRUPPI di ALBERI in questo modo sarebbero la più chiara esempli�-
cazione delle famiglie che abitavano prima dell’Agosto 2016 Pescara 
del Tronto, un simbolo “vivo” dei nuclei familiari che hanno visto la 
loro vita segnata dalla forza del sisma, e che ridonerebbe a questo 
luogo la funzione di PAESE sotto forma di HABITAT o di NICCHIA 
ECOLOGICA.

Il progetto parte dall’idea di restituire la vita a un 
luogo dal quale la vita è stata sradicata. 
Pescara del Tronto, intesa come comunità di abitanti, 
verrà ristabilita altrove, lasciando il vecchio centro 
storico come un contenitore spogliato del proprio 
contenuto. Il significato di questo luogo non deve però 
andare perduto: il progetto si interroga attorno alla 
necessità di fissare nel tempo e nella memoria quello 
che è accaduto, e realizzare contemporaneamente un 
intervento attento al contesto in cui è inserito.
Là dove l’uomo non abiterà più, troverà una dimora 
“IL BOSCO”, un progetto che si assume la responsabilità 
di continuare a raccontare la storia di Pescara negli anni 
a venire. Gli aggregati di case, dei quali si conservano 
i pochi segni rimasti a terra, ospiteranno come nuovi 
abitanti dei gruppi di alberi.

Il processo evolutivo della matricina si inserisce in un sistema dinamico, in 
continua evoluzione e volto alla preservazione dell’esistenza. Lo scopo 
pertanto non è quello di dar vita ad un semplice memoriale inanimato 
della Pescara del Tronto che fu prima del 24 Agosto 2016, ma al contrario 
ad un sistema vivo, interconnesso e che restituisca la vita, seppur in altra 
forma, a questo borgo situato sulle pendici dei Monti Sibillini e affacciato 
sulla vallata del Tronto. 
Le colture arboree che verrebbero utilizzate per la creazione del 
gruppo sono tre e di natura autoctona, con un forte richiamo simbolico: 
la Roverella, l’Orniello e l’Acero, nelle quali abbiamo identificato 
rispettivamente le figure della donna, dell’uomo e del bambino. Le essenze 
vogliono rappresentare le famiglie e gli abitanti che hanno vissuto Pescara 
del Tronto e la cui memoria rimarrà “radicata” nell’impronta dell’edificato.

 MATRICINE
La matricinatura a gruppi è un sistema di gestione del bosco tradizionalmente impiegato nella selvicoltura, 
volto all’ottimizzazione della resa e della rigenerazione boschiva. Essa si realizza attraverso il taglio “a gruppi” della 
vegetazione boschiva e la contemporanea preservazione di quella restante, che nel frattempo assicurerà la funzione 
di “portaseme”. 
Il nostro progetto s’inserisce in tale logica, con la differenza che le matricine verranno generate da nuove all’interno dei 
resti degli aggregati storici del borgo, e non rilasciate da un bosco preesistente attraverso il taglio. Si impianterebbero, 
sull’impronta urbana di Pescara del Tronto, 34 gruppi di matricine, ciascuna delle quali ha una superficie compresa 
tra 190 e 260 mq, circa 10-15 piante per gruppo ed un totale di 8.000 mq di superficie piantumata.

 CONTENITORI DI MEMORIE
Il tema della memoria viene reso esplicito grazie all’individuazione di tre nuovi volumi caratterizzati da un 
linguaggio e da tecniche costruttive dichiaratamente contemporanei. Strutture in legno rivestite in acciaio corten 
emergono dai resti degli edifici storici, a testimonianza di quella resilienza che permette agli individui di risollevarsi 
e recuperare stabilità. In particolare due delle tre installazioni costituiranno veri e propri contenitori di scorci di 
vita quotidiana, dove oggetti, contenuti multimediali, immagine storiche e suoni accompagnano il visitatore 
attraverso il suo percorso. L’accesso all’interno delle strutture potrà essere gestito in maniera autonoma dal singolo 
utente grazie ad opportune interfacce e applicazioni web connesse tramite smartphone, per facilitare la visita anche 
senza un controllo diretto da parte di apposito personale.
Il terzo volume emergerà dai resti della Chiesa di Santa Croce, conservando gli stessi aspetti tecnoclogici e 
costruttivi degli altri due, mantenendo tuttavia la funzione di luogo di culto, definendosi come spazio sacro per la 
commemorazione. 
Il campanile ormai scomparso verrà sostituito da una costruzione a torre caratterizzata da un collegamento verticale 
e arricchita da aperture vetrate rivolte verso il paesaggio naturale.

 SUOLO
La matrice “suolo” rappresenta uno dei temi più intrinsecamente connessi all’emergenza originata dal sisma. Lo stato 
attuale dei luoghi non è solo il risultato del violento evento sismico in quanto tale, ma anche delle inevitabili frane 
verificatesi in seguito al crollo delle mura. L’idea prevede il completo ripristino del sostegno, in quanto ritenuto 
elemento imprescindibile sia per esigenze funzionali che per evidenti ragioni di sicurezza (a monte come a valle).
La soluzione tecnologica scelta è quella della “terra rinforzata”, tecnica di sistemazione naturalistica dei suoli ideale 
per il consolidamento strutturale di pendii in frana.
La riprofilatura del versante si realizza attraverso la sovrapposizione delle cosiddette geogriglie, che costituiscono il 
contenitore di strati sovrapposti di terreno. Data la rilevanza strutturale dell’intervento è stata ipotizzata la possibilità 
di rinforzare il piede del rilevato attraverso la realizzazione di una gabbionata massiccia in grado di contenere le 
maggiori sollecitazioni alla base. La mimetizzazione del versante potrà avvenire attraverso piantumazione e talee 
di arbusti autoctoni, la cui radicazione contribuirà ad un ulteriore miglioramento della prestazione strutturale.

 PERCORSI
La definizione dei percorsi e del loro rapporto con lo spazio esistente è veicolato da un approccio funzionale e 
basato sul concetto di gerarchia: si definiscono tre possibili itinerari che attraversano il tessuto urbano.
Il percorso naturalistico si districa tra le vie minute di Pescara del Tronto rimaste fruibili. Il passato e il presente 
entrano in contatto accomunati dal perimetro degli edifici rimasto tangibile. Il percorso della memoria interessa la 
storia del borgo: i “contenitori di memorie”, realizzati allo scopo di preservare nel tempo tradizioni, cultura e vissuto 
quotidiano, sono collegati da un unico filo conduttore individuato nel percorso stesso. Il percorso panoramico 
è totalmente affacciato sul panorama e permette di godere della vista sulla Valle del Tronto. Nodo centrale del 
percorso è il belvedere che si connette ad esso diventandone il fulcro funzionale, sia come punto panoramico verso 
il paesaggio circostante, sia come luogo che accoglie i visitatori e all’occorrenza può ospitare degli eventi.

 BELVEDERE
Il belvedere si configura come luogo privilegiato per la 
contemplazione del paesaggio. Esso mira a recuperare quella 
porzione di spazio pubblico inghiottita dalla frana seguita al 
crollo delle mura storiche andando di fatto a costruire una sorta 
di anfiteatro in grado di ospitare eventi pubblici come concerti 
e spettacoli all’aperto, manifestazioni e commemorazioni.
Lo spazio è progettato in modo da risultare particolarmente 
integrato nel percorso e proprio per questo trattato come 
punto di passaggio indispensabile.
Lo sviluppo per livelli dello spazio è strettamente connesso 
al rapporto esistente con l’opera di sostegno che lo definisce. 
Il salto di quota ha luogo attraverso sedute con vista verso 
valle realizzate con gabbioni incastonati sul suolo vegetale e 
riempiti con materiale inerte di recupero.
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pavimentazione tra matricine 
realizzata riciclando le macerie

pavimentazione realizzata 
con materiale di recupero 
reperito in loco
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percorso 
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 “Troverai più nei boschi che nei libri. 
 Gli alberi e le pietre ti insegneranno 
  ciò che non si può imparare dai maestri”

(Bernardo di Chiaravalle)

34 gruppi di 
matricine

FASI

190-260 mq

8000 mq totali di bosco, 
ottenuto con l’impianto di
GRUPPI DI MATRICINE
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spazio integrato nel percorso panoramico, realizzato attraverso 
terrazzamenti e gradoni, può accogliere i visitatori e ospitare eventi pubblici
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